Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2218 del 16/11/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico, periodo gennaio 2019/giugno 2023 - Aggiudicazione alla ditta TURISMO
FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZI NA & C. S.A.S. CIG 74510343C5

IL DIRIGENTE
Richiamata la determina dirigenziale n° 1017 del 15.05.2018, con la quale si avviava una procedura
aperta sopra soglia, in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Grosseto, da espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma regionale denominata
START, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara;
Rilevato che con la medesima determinazione n° 1017/2018 si approvavano gli atti di gara e si
individuava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la
Dott.ssa Patrizia Mannini, Funzionario Responsabile dei Servizi Educativi;
Dato atto che la procedura di gara è s t a t a gestita interamente in via telematica sul Sistema
START della Regione Toscana e che la documentazione di gara è stata resa disponibile agli
operatori economici interessati all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ a
partire dalle ore 11:00 del giorno 29/05/2018 ed inviata alla GUUE nella stessa data, nonché
pubblicata sulla G.U.R.I. n.64 del 04/06/2018, sui quotidiani “Il Tirreno” ed. locale e La Repubblica
ed. nazionale in data 11/06/2018, sui quotidiani “Avvenire” e La Repubblica ed. Toscana in data
12/06/2018,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio online
dell'Amministrazione in data 12/06/2018 , sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl in
data 05/06/2018, in SITAT in data 05/06/2018;
Tenuto conto che i termini per la presentazione delle offerte indicati nella documentazione di gara
erano fissati nelle ore 10:00 del giorno 29/06/2018 e che la seduta pubblica di gara per l'apertura
delle offerte era stata convocata per le ore 10:30 del giorno 05/07/2018;
Dato atto, altresì, che alla scadenza dei termini sopraindicati risultavano pervenute n. 3 domande
di partecipazione provenienti dai seguenti operatori economici:
 TIEMME SPA
 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA
& C. S.A.S.
 TUNDO VINCENZO S.P.A.
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Vista la disposizione del Dirigente Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n° 755
del 03/07/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs.
n. 50/2016, che risulta così composta:
 Dott. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante, Presidente
 Sig.ra Elisabetta Corti, Istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi Educativi,
componente
 Sig. Trummino Salvatore, Istruttore direttivo amministrativo presso il Servizio Cultura e
Turismo, componente
individuando altresì la dipendente del Servizio Provveditorato e appalti Antonella Bartolini,
istruttore direttivo amministrativo, quale Segretaria verbalizzante;
Preso atto che i C.V. e le dichiarazioni rese dai suddetti componenti la commissione sono
stati pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”, così
come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
Visti :

il verbale di gara n°1 del 05/07/2018;

la determinazione dirigenziale n.1552 del 24/07/2018 con la quale, a seguito dell’esame della
documentazione amministrativa, veniva disposta l’ammissione/esclusione dei concorrenti;

il verbale di gara n° 2 del 24/07/2018;
 il verbale di gara n° 3 del 01/08/2018 ;
 il verbale di gara n° 4 del 28/08/2018 ;
Rilevato che, come risulta dal verbale n° 4, nella seduta di gara del 28/08/2018 il R.U.P., con il
supporto della Commissione, ha esperito la procedura di verifica di congruità delle offerte
presentate dagli operatori economici classificatisi provvisoriamente al primo ed al secondo posto,
rispettivamente
TIEMME SPA e TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO
FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S., dando atto dell’esito positivo in ordine alle
relazioni giustificative richieste dal RUP a conclusione della precedente seduta di gara e prodotte
dai citati concorrenti;
Dato atto che :
- con il verbale di gara n° 4 del 28/08/2018 è stata altresì formulata la proposta di
aggiudicazione a favore del concorrente TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO
FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S., con sede legale in Via Scrima 110, Boville Ernica
(FR);
- a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente attivate le procedure
d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico suddetto e al secondo
classificato;
Richiamata la determina dirigenziale n° 1777 del 11.09.2018, con la quale si è affidato, per il
periodo settembre – dicembre 2018, nelle more della sottoscrizione del contratto pluriennale, la
gestione del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado
del Comune di Grosseto, all'operatore economico denominato TURISMO
FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S., con
sede legale in Via Scrima 110, Boville Ernica (FR), per la somma di € 122.127,00, al netto dell'IVA
10%;
Tenuto conto che si sono concluse con esito positivo le verifiche di legge in ordine al possesso dei
requisiti generali e speciali, ai sensi ex art. 80 e art. 83 lett. c) del Codice e l'idoneità tecnico
professionale , ai sensi dell'art. 16 L.R.T. n° 38/2007 e s.m.i., necessarie ai fini della stipula del
contratto per l’affidamento di cui trattasi all’operatore economico TURISMO FRATARCANGELI
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COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S;

Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute
da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che per la gara di cui trattasi ammontano ad euro
2.935,60 IVA inclusa;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
Richiamato il D. Lgs.33/2013;
Richiamato l’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,
lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 28/02/208 di approvazione del Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n° 45 del 28/02/2018 recante oggetto “ Bilancio di
previsione 2018-2020 e relativi allegati - Approvazione”;
Vista la deliberazione G.C. n° 95 del 14/03/2018 recante oggetto " Piano esecutivo di gestione
2018/2020 - Approvazione” ;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
- Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
seguenti verbali, conservati agli atti presso gli Uffici del servizio servizi educativi e che qui
vengono richiamati per valere ad ogni effetto :

n° 1 del 05/07/2018

n° 2 del 24/07/2018

n° 3 del 01/08/2018

n° 4 del 28/08/2018
- Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, il “servizio di servizio di trasporto scolastico per le scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Grosseto, periodo gennaio
2019/giugno 2023” a favore del concorrente TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI
COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S., con sede legale in Via Scrima 110,
Boville Ernica (FR);
- Di dare atto :
- che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai prescritti
requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
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–
Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di
cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016
–
- Di disporre, a l t r e s ì , ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c.
1 del D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto
nella sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”;
- Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti
inerenti la predisposizione e stipula del contratto, che avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico
informatico dal Segretario Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale
Stazione appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi registrazione,
bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo
calcolo;
- Di dare atto :
- che la spesa complessiva presunta per l’intero appalto, periodo settembre 2018 – giugno 2023,
sulla base l'offerta economica formulata dall'operatore economico sopra richiamato, era pari a
2.489.463,256 euro, al netto dell’IVA (nell'attualità 10%), corrispondente ad un ribasso percentuale
del 6,20 % offerto sull'importo soggetto a ribasso di 2.654.012,00 Euro;
- che, nelle more della sottoscrizione del contratto pluriennale, con D.D. n° 1777/2018 si è affidato
la gestione del servizio in questione, per il periodo settembre – dicembre 2018, all'operatore
economico
denominato
TURISMO
FRATARCANGELI
COCCO
DI
COCCO
FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.;
- che la spesa presunta per l’anno 2019 ammonta a complessivi 300.00,00 euro e sarà comunque
determinata sulla base dei valori unitari offerti in sede di gara e sulla base del quantitativo di Km
effettivamente effettuati, così come da dettaglio economico sottoscritto con firma digitale dal
concorrente e che sarà allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale;
- Di impegnare, per l'anno 2019, la somma di € 300.000,00 imputandola al cap. 38950 del bilancio
2019;
- Di dare atto che con ulteriori e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili di
bilancio per la copertura finanziaria dell’appalto relativamente agli anni successivi;
- Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina
dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa
aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
- Di accertare la somma di euro 2.935,60 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla
Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, a valere sul
cap.10700 del bilancio 2018, dando atto che tale importo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore
in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
- Di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016;
Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'accertamento di cui al comma 11 è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2018;
- Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Il Dirigente
Dr. Giulio Balocchi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2018

Capitolo
10700

Movimento

Importo
2.935,60

Obiettivo
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